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I materassi con questo grado di classificazione 
sono il risultato di una ricerca attenta e 
scrupolosa che vuole individuare, nelle materie 
prime e nel loro sistema di utilizzo, prodotti di 
altissima qualità. Punto di partenza per 
assicurare un comfort unico ed esclusivo. 

Processo produttivo avanzato ed impiego di 
materiali di alta qualità selezionati, 
garantiscono ai prodotti di questa categoria un 
ottimo grado di sostegno ed equilibrio. 

I materassi classificati in questa categoria 
offrono il giusto equilibrio tra materie prime di 
qualità e giusta spesa, senza dover rinunciare 
ad un supporto garantito e duraturo.

Prodotti che offrono un rapporto qualità prezzo 
adeguato ed allineato alle necessità di un 
mercato che richiede sempre la possibilità di 
soddisfare le più svariate esigenze.

Day by Day
Ottimo rapporto qualità prezzo, il vero 
materasso giorno per giorno.

System Box
Perimetro in espanso antiaffossamento, per 
 sostenere il corpo quando ci si siede ai bordi del 
 materasso, inoltre serve per contenere il 
molleggio  e lo rende più compatto.

Fascia 3D
Materiale che permette una traspirabilità 
elevata  e circonda tutto il perimetro del 
materasso, aiuta  l’umidità a fuoriuscire dal 
centro verso l’esterno  (scambiataore di 
umidità).

Materassi adatti per rete motorizzata
Capaci di adattarsi ai movimenti delle reti 
motorizzate e manuali.

Traspirante
Tessuto tecnico tridimensionale facilita la 
traspirazione evitando accumuli d’aria e di 
umidità. Garantisce un’elevata traspirabilità e 
un ricambio d’aria costante, elimina l’umidità 
che si può creare durante l’utilizzo del 
materasso.

100% Cotone
Tessuto 100% Cotone, fibra fresca e naturale.

Sistema sostegno + 100 kg
Rende il materasso più sostenuto per pesi 
extralarge, è disponibile nei materassi linea 
molle.

Top in Softair System
Confortevole ed estremamente efficace nel 
ridurre i punti di pressione, espandendo la 
superficie di contatto e favorendo la 
traspirazione. Ottimo scambiatore d’aria 
rinfresca il piano d’appoggio del materasso.

Anallergico
Proprietà di un materiale che non provoca 
reazioni allergiche.

Climatizzato
Ottimo sistema di aerazione e di 
termoregolazione  dell’umidità, viene utilizzata 
la pura lana per il lato  invernale e il puro cotone 
per il lato estivo.

Tessuto che non supera i 37°
Tessuto tecnico con condizionamento, fresco 
 d’estate e caldo d’inverno.

Insectar R - CPL
Una tecnologia di microincapsulazione di prodotti naturali 
brevettata. 
Il tuo cliente riposerà più sicuro e tranquillo in un ambiente igienico e 
pulito. Scegli il Comfort sicuro e igienico Maxitalia.  

Consorzio Produttori Italiani
Materassi di Qualità

Simboli

La Maxitalia ha stabilito un sistema di 

all’interno del catalogo. Serve a stabilire ed 
individuare il prodotto con il più elevato grado 
di soddisfazione all’acquisto.

accumulata in oltre 50 anni di lavoro, nella 

Progetto: ricerca e studio dei materiali migliori 
e garantiti.
Assemblaggio: sistema produttivo 
tecnologicamente avanzato e in regola con le 
normative di sicurezza Europee ed Italiane, 
utilizzo di mano d’opera specializzata Italiana 
o perfettamente intergrata e regolarmente 
retribuita secondo le leggi vigenti del contratto 
nazionale del lavoro.

Energia: utilizza energia autoprodotta da 
pannelli solari, quindi con una attenzione alla 
salvaguardia dell’ambiente.

prime e la selezione dei nostri fornitori.

di soddisfazione del prodotto, fermo restando 
la qualità dei materiali impiegati, sono da 
imputare solo ed esclusivamente alle quantità 
di materie prime adoperate nei vari materassi.

Made in italy
tutti i prodotti sono costruiti nel territorio 
Italiano da mano d’opera specializzata italiana 
o perfettamente integrata nel tessuto sociale, 
regolarmente retribuita secondo le leggi vigenti 
del contratto nazionale del lavoro.

Fascia 6D
Tessuto ad alta volumetria, ultra traspirante.

La tecnologia 37.5 aiuta a mantenere il 
corpo alla temperatura interna ideale di 37.5 
Celsius, crea un microclima confortevole e 
temperatura e umidità sono costantemente 
sotto controllo.
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La tecnologia 37.5 aiuta a mantenere il corpo alla temperatura interna ideale 
di 37.5 Celsius, crea un microclima confortevole e temperatura e umidità sono 

costantemente sotto controllo.
La persona può dormire più profondamente e risvegliarsi più riposato.

37.5® MATERIALE

SUPERFICIE ATTIVANTE

Le particelle attive brevettate lavorano in 
modo dinamico per attrarre e rimuovere il 
vapore acqueo.

Ti aiuta a riscaldarti quando hai freddo e a 
rinfrescarti quando hai caldo.

Ti aiuta a mantenere un’umidità relativa del 
microclima personale del 37,5

Rimuove il sudore nella fase del vapore 
prima che si formi del sudore liquido, per 
mantenere un clima interno più secco e 
stabile e ridurre le interruzioni del sonno.

La tecnologia permanente 37.5 grazie alle 
particelle attive naturalmente derivate e 
certificate “skin fiendly”, il tessuto rimane 
fresco e asciutto.

Il tessuto 37.5 è eco, è dimostrato che si 
asciuga il 20% più velocemente 
risparmiando così energia.

La tecnologia 37.5 è incorporata nelle 
particelle e non viene mai lavata via.

37.5™ TECHNOLOGY DORMI 
PROFONDAMENTE E RISVEGLIATI 

RIPOSATO E RIGENERATO

PROBLEMI DELLA CLIMATIZZAZIONE 
DEL SONNO, LA SOLUZIONE 37.5

che il corpo rilascia a letto ancor prima 
che si percepisca e si trasformi in sudore.

freddo in condizione di bassa temperatura 
e aumenta la sensazione di caldo 
quando la temperatura invece si alza. 
La Tecnologia 37.5 rimuove l’umidità 
in eccesso creando un habitat più 
confortevole alla persona che dorme.

è dannosa alla qualità del sonno, 
rimuovendola si ottiene un sonno più 
profondo e si eliminano i risvegli notturni.

alle sue particelle, interagisce con i raggi 
Infrared rilasciati dal corpo, creando un 
micro-clima interno personalizzato per 
ogni singola persona.



manutenzione 
del tuo materasso

Consigli per la

/ Ruotare il materasso testa piedi, dopo il primo mese dall’acquisto e sotto sopra 
dopo un altro mese. Eseguire le stesse operazioni ogni 3 mesi e così via per tutta 
la vita del materasso. In questo modo si facilita un migliore assestamento di tutti i 
materiali che compongono il materasso.

/ Il materasso deve sempre essere protetto durante l’uso da un coprimaterasso. Tra 
polvere che si forma sul pavimento.

/ Il materasso deve posare su una base a doghe legno, in modo da assicurare 
in modo da assicurare un perfetto appoggio senza deformazioni e una perfetta 
traspirazione sottostante.

/ Le maniglie poste ai lati del materasso non devono essere usate per azioni di 
trasporto. Non sono infatti studiate per supportare il peso totale del prodotto ma solo 
per spostamenti e rotazioni del materasso.



Fraser / sfoderabile 
La struttura a 1500 molle 

indipendenti a 7 zone differenziate, 
offre alla colonna vertebrale un 
sostegno equilibrato e cosntante. Il 
rivestimento è completamente 
sfoderabile, imbottitura in fibra di 
Bambù anallergica, fascia decorativa 
in tessuto d’arredamento.

Tessuto di rivestimento
Var. 504 colore naturale, 
trapuntatura a disegno 
piazzato

Fodera sfoderabile con 
fascia decorativa con tessuto 

d’arredamento

| cm di spessore
| molle indipendenti
|

24
1500

7

Fraser Sfod. cm 80 85 90 120 160 165 170 180 mq note

var. 504 190/195/200 455 485 515 685 910 940 970 1.030 350 climatizzato

molleggio indipendente a 1500 molle a 7 zone 

reggetta perimetrale di contenimento in acciaio

feltro isolante bianco di protezione

lastra ad alta densità di Maxiform, espanso di 
origine naturale a base d’acqua

feltro isolante bianco di protezione

Maniglie cucite
antistrappo.
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lastra ad alta densità di Maxiform, espanso di 
origine naturale a base d’acqua

anallergica

anallergica

La fodera è lavabile a secco, no asciugatrice. 
Non si possono realizzare fuori misure sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.

Il molleggio a 1500 molle indipendenti 
mantiene la posizione corretta della 

spina dorsale, offre un’ottima aerazione 
durante il riposo notturno, creando il 
clima ideale, non produce umidità e 

l’ambiente rimane pulito e igienico, non 
favoriscono la prolificazione degli acari.

La reggetta in acciaio viene ancorata 
nel perimetro delle molle a sacchetto, 
permette il funzionamento corretto 
della gestione degli spostamenti e i 
movimenti che si fanno durante il 
sonno notturno, in questo modo la 
persona non è costretta a svegliarsi, 
garantendo una buona quantità di 
ore di riposo, agevolando il recupero 
delle energie.

Le maniglie sono 
cucite antistrappo 

per aiutare lo 
spostamento del 

materasso e la 
possibilità di girare 
sotto sopra e testa 
piedi per migliorare 

le prestazioni nel 
tempo e la durata 

del materasso.

colore naturale



Paar / sfoderabile  
L’esigenza di ottenere due comfort diversi all’interno 

della stessa fodra di rivestimento, ha permesso di 
comporre il materasso Paar in due parti. Il rivestimento 
del materasso è sfoderabile con imbottitura anallergica 
da ambo i lati, con tessuto anallergico.

Tessuto di rivestimento Var. 
152 Ecoshield trapuntatura a 
disegno piazzato

| cm di spessore
| molle indipendenti

22
600

Paar Sfod. cm 80 85 90 120 160 165 170 180 mq note

var. 152 190/195/200 - - - - 845 875 900 955 - anallergico
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- Lato invernale imbottitura in fibra anallergica
- Lastra ad alta densità di Maxiform, espanso si origine 

naturale a base d’acqua
- Feltro isolante di protezione ad alta portanza

- Molleggio indipendente a 400 molle

- Reggetta perimetrale di contenimento in acciaio
- Feltro isolante di protezione ad alta portanza

- Lastra ad alta densità di Maxiform, espanso di origine 
naturale a base d’acqua

- Lato estivo imbottitura in fibra anallergica

HARD SOFT
 - Lato invernale imbottitura in fibra anallergica

 - Lastra ad alta densità di Maxiform termosensibile a 
rilascio graduale con sagomatura a 7 zone differenziate

- Feltro isolante di protezione ad alta portanza
- Molleggio indipendente a 600 molle

- Reggetta perimetrale di contenimento in acciaio
- Feltro isolante di protezione ad alta portanza

- Lastra ad alta densità di Maxiform termosensibile a 
rilascio graduale con sagomatura a 7 zone differenziate

- Lato estivo imbottitura in fibra anallergica

Maniglie cucite
antistrappo.

La fodera è lavabile a secco, no asciugatrice. 
NON SI ESUONO FUORI MISURA.

Particolare Maxiform 
termosensibile

 Ecoshield

La fodera con cerniera mantiene una superfice 
uniforme rispettando la tradizione, ma che 

concede la possibilità di scelta del comfort ideale 
nel suo interno, grazie alle parti diversificate che 

costituiscono il cuore del materasso.

Non si creano avvallamenti o 
pendenze, grazie ai due 
diversi molleggi che creano 
un sostegno adeguato a 
corporature diverse. La 
colonna vertebrale è accolta 
dal molleggio e si adatta alle 
forme delle persone che lo 
utilizzano.

cm di spessore | 
molle indipendenti | 

22
400



Bowen
La struttura a 700 molle indipendenti 

a portanza unica, conferiscono al 
materasso un sostegno robusto e 
deciso. Imbottitura in fibra anallergica, 
fascia decorativa in tessuto 
d’arredamento.

Tessuto di rivestimento Var. 505 
trapuntatura a disegno continuo

| cm di spessore
| molle indipendenti
 a portanza unica

20
700

Bowen cm 80 85 90 120 160 165 170 180 mq note

var. 505 190/195/200 315 335 355 475 630 650 670 710 245 anallergico

Molleggio indipendente a 700 molle a portanza 

reggetta perimetrale di 
contenimento in acciaio

 Feltro isolante di protezione ad alta portanza

Lastra ad alta densità di Maxiform, 
espanso si origine naturale a base d’acqua

Maniglie cucite
antistrappo.
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Lastra ad alta densità di Maxiform, 
espanso si origine naturale a base d’acqua

Lato invernale imbottitura in fibra 
anallergica

 Lato estivo imbottitura in fibra anallergica

Studiato appositamente per mobile 
con letto a scomparsa che come 

altezza necessita di un materasso 
che non superi i 20 cm. di spessore. 
Questo non determina la qualità del 

riposo, utilizzando un molleggio 
indipendente che consente un 

risposo confortevole.

Non si possono realizzare fuori misure sotto 80 cm. di larghezza e sotto 190 cm. di lunghezza.

Il continuo flusso dell’aria, fa sì che non 
si formino cattivi odori e ristagno di 
umidità, l’ambiente rimane pulito e 
sano.



Sunrise / sfoderabile
La struttura a 700 micro molle 

Bonnel flessibili. Rigido ortopedico, 
sostenuto affidabile e duraturo nel 
tempo. Il rivestimento è 
completamente sfoderabile, 
imbottitura anallergica, fascia 6D 
Mash altamente traspirante.

Tessuto di rivestimento Var. 
506 37.5 Air OEKOTEX™ 

100 Standard, Skyn Safety e 
Hipo-Allergenic

Fodera sfoderabile con 
fascia 6D MESH altamente 

traspirante

| cm di spessore
| micro Bonnell flessibili

23
700

  

Sunrise Sfod. cm 80 85 90 120 160 165 170 180 mq note

var. 506 / 37.5™ 190/195/200 370 395 420 555 740 765 790 840 285 anallergico

Maniglie cucite
antistrappo.
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Rinforzo centrale in poliuretano a densità 
sostenuta per ottenere un sostegno ancora più 
rigido

Feltro isolante di protezione ad alta portanza

Feltro isolante di protezione ad alta 
portanza

Lastra ad alta densità di Maxiform, 
espanso di origine naturale a base d’acqua

Lastra ad alta densità di Maxiform, espanso 
di origine naturale a base d’acqua

Lato invernale imbottitura in fibra 
anallergica

 Lato estivo imbottitura in fibra anallergica

Fascia 6D Mesh, tessuto ad 
alta volumetria, altamente 
traspirante.

La fodera è lavabile a 40°, no asciugatrice. 

Energy
Zone

RINFORZO TOTALE 190/195/200 40 45 50 60 75 80 85 90 -

Materasso con molleggio 
micro Bonnel a 700 molle, il 
diametro piccolo favorisce e 
aiuta la schiena nel sostegno. 
Adatto a chi pratica sport e 
che si mantiene in forma e 
quando si corica ha bisogno 
di recuperare energia.



Upper / sfoderabile
 La struttura a 400 molle 

Bonnel, garantisce  un 
sostegno tradizionale 
qualitativamente affidabile. Il 
rivestimento è completamente 
sfoderabile imbottitura in fibra 
anallergica, fascia 6D Mash 
altamente traspirante.

Tessuto di rivestimento Var. 
506 37.5 Air OEKOTEX™

100 Standard, Skyn Safety e 
Hipo-Allergenic

| cm di spessore
| molle Bonnel

24
400

Molleggio Bonnel a 400 molle 

Feltro isolante di protezione

Feltro isolante di protezione

Lastra ad alta densità di Maxiform, espanso di 
origine naturale a base d’acqua

Lastra ad alta densità di Maxiform, 
espanso di origine naturale a base d’acqua

Upper Sfod. cm 80 85 90 120 160 165 170 180 mq note

var. 506 / 37.5™ 190/195/200 310 330 350 465 620 640 660 700 240 anallergico

Maniglie cucite
antistrappo.

maxitalia | renova 20 / p 19

Lato invernale imbottitura in fibra 
anallergica

 Lato estivo imbottitura in fibra anallergica

Fascia 6D Mesh, tessuto ad 
alta volumetria, altamente 
traspirante.

La fodera è lavabile a secco, no asciugatrice. 

RINFORZO CENTRALE 190/195/200 40 45 50 60 75 80 85 90 -
RINFORZO TOTALE 190/195/200 80 90 100 120 150 160 170 180 -

Vantaggio sfoderabilità igiene e facilità di 
pulizia, traspirante e fresco.

Fodera sfoderabile con 
fascia 6D MESH altamente 

traspirante



Larimar 
La struttura a 400 molle 

flessibili, anatomico a allo 
stesso tempo sostenuto senza 
rinunciare al comfort. 
Imbottitura in fibra anallergica, 
fascia decorativa in tessuto 
d’arredamento.

Tessuto di rivestimento
Var. 507

| cm di spessore
| molle Bonnel

22
400

Molleggio Bonnel a 400 molle 

Feltro isolante di protezione

Feltro isolante di protezione

Lastra ad alta densità di Maxiform, espanso di 
origine naturale a base d’acqua

Lastra ad alta densità di Maxiform, espanso di origine 
naturale a base d’acqua

Larimar cm 80 85 90 120 160 165 170 180 mq note

var. 507 190/195/200 190 205 215 285 380 410 420 430 150 climatizzato

Maniglie cucite
antistrappo.
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Lato invernale imbottitura in fibra 
anallergica

 Lato estivo imbottitura in fibra anallergica

Qualità e giusto comfort adatto per seconde 

prestazioni e prezzo corretto, mantenendo gli 
standard di sicurezza. RINFORZO CENTRALE 190/195/200 40 45 50 60 75 80 85 90 -

RINFORZO TOTALE 190/195/200 80 90 100 120 150 160 170 180 -



Aran / Base rete
 Base in tubolare metallico 50x30 tranciato con curve di 

raccordo in alluminio presso fuso verniciato in tinta con 
la rete, staffe reggi piedi saldate ai 4 angoli, piano 
ortopedico a 28 doghe a posto letto, doghe da 38 mm di 
faggio naturale con 6 doppie doghe centrali, con 
regolazione di rigidità, 4 doghe fresate zona spalle per 
una maggiore traspirazione. Verniciatura a polveri 
epossidiche tinta grigio alluminio.

Doga sagomata
con fresatura

Sostegno doga ammortizzato
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Particolare
piede supporto 
centrale  in 
metallo
regolabile

 190/195/200 280 300 - 400 535 535 635

 cm 80/85 90 - 115/120 140/150 160/165/170 180

superiore a quella necessaria.

 190/195/200 265 285 - 385 520 520 620

 cm 80/85 90 - 115/120 140/150 160/165/170 180

h 35 

piano rete



Topper Morada/ h 3 cm 
Imbottitura in fibra anallergica di 

fiocco di poliestere, trapuntatura a 
disegno continuo, soffice e 
confortevole.

Tessuto Var. 506 37.5 Air OEKOTEX™ 
100 Standard, Skyn Safety e Hipo-
allergenic, mantiene la temperatura 
ideale per tutta la notte.

Lavabile a 40°, no asciugatrice.

Coprimaterasso a cappuccio
Con elastici negli angoli,
Var. 506 37.5 Air OEKOTEX™ 

100 Standard, Skyn Safety e 
Hipo-Allergenic., crea un 
microclima per un maggior 
comfort. 

Lavabile a 40°, no asciugatrice.
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Elastico di ancoraggio

MORADA H 3 cm Cm. 80 85 90 120 160 165 170 180 mq

Var. 506 37,5 Air 
OEKOTEX™

190/195/200 130 140 150 200 260 270 280 300 100

COPRIMATERASSO Cm. 80 85 90 120 160 165 170 180 mq

Var. 506 37,5 Air 
OEKOTEX™

190/195/200 56 61 63 80 99 104 109 114 43
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Guanciale Dream
confortevole, in tessuto 100% cotone, 
completo di foderina.

La foderina è lavabile a 40°, no asciugatrice.

cm 48x78 h 10
conf. 10 pz 23 cad.

conf. 20 pz 19 cad.

Guanciale Fresh
Siliconata in poliestere, prodotto 
termoregolatore altamente traspirante, 
completo di foderina in tessuto.

Var. 506 37.5 Air OEKOTEX™ 100 Standard, 
Skyn Safety e Hipo-Allergenic.

 La foderina è lavabile a 40°, no asciugatrice.

cm 44x72 h 12
conf. 2 pz 38 cad.

conf. 6 pz 33 cad.

Copricuscino Fresch con cerniera
Var. 506 37.5 Air OEKOTEX™ 100 Standard, 
Skyn Safety e Hipo-Allergenic.

 Lavabile a 40°, no asciugatrice.

cm 50x80
conf. 6 pz 15 cad.

minimo 6 pz.

Copricuscino Dream con cerniera

Lavabile a 40°, no asciugatrice.

cm 50x80
conf. 12 pz 9 cad.

minimo 12 p.



Combinazione “Top”  Sunrise / 37.5

Materasso Sunrise
La struttura a 700 micro molle Bonnel flessibili. Rigido ortopedico, sostenuto affidabile e duraturo nel 
tempo. Il rivestimento è completamente sfoderabile, imbottitura anallergica, fascia 6D Mash altamente 
traspirante.

Topper Morada/ h 3 cm
Topper imbottitura in fibra anallergica di fiocco di poliestere, trapuntatura a disegno continuo, soffice e
confortevole.

Guanciale Fresh
traspirante, completo di foderina in tessuto.

Aran / Base rete
Base in tubo 50x30 tranciato con curve di raccordo in alluminio presso fuso verniciato in tinta con la rete, 
staffe reggi piedi saldate ai 4 angoli, piano ortopedico a doghe da 38 mm di faggio naturale, con 6 doppie 
doghe centrali, con regolazione di rigidità. Verniciatura a polveri epossidiche tinta grigio alluminio.

COMINAZIONE
TUTTO COMPRESO “TOP” cm 80 90 120 160 170

MATERASSO SUNRISE SFODERABILE 190/195/200 352 399 528 703 751

BASE ARAN 190/195/200 266 285 380 509 509

TOPPER MORADA H 3cm 190/195/200 124 143 190 247 266

GUANCIALE FRESH 44 X 72 H12 32 32 32 64 64

TOTALE - 774 859 1.130 1.523 1.590
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Combinazione “Must”  Upper / 37.5

Materasso Upper
La struttura a 400 molle Bonnel, garantisce  un sostegno tradizionale qualitativamente affidabile. Il 
rivestimento è completamente sfoderabile imbottitura in fibra anallergica, fascia 6D Mash altamente 
traspirante.

Topper Morada/ h 3 cm
Topper imbottitura in fibra anallergica di fiocco di poliestere, trapuntatura a disegno continuo, soffice e 
confortevole.

Guanciale Fresh
-

rante, completo di foderina in tessuto.

Aran / Base rete
Base in tubo 50x30 tranciato con curve di raccordo in alluminio presso fuso verniciato in tinta con la rete, 
staffe reggi piedi saldate ai 4 angoli, piano ortopedico a doghe da 38 mm di faggio naturale, con 6 doppie 
doghe centrali, con regolazione di rigidità. Verniciatura a polveri epossidiche tinta grigio alluminio.

COMINAZIONE
TUTTO COMPRESO “MUST” cm 80 90 120 160 170

MATERASSO UPPER SFODERABILE 190/195/200 295 333 442 589 627

BASE ARAN 190/195/200 266 285 380 509 509

TOPPER MORADA H 3cm 190/195/200 124 143 190 247 266

GUANCIALE FRESH 44 X 72 H12 32 32 32 64 64

TOTALE - 717 793 1.044 1.409 1.466
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